COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
PROVINCIA DI CUNEO
Via IV novembre n.1
Tel. 0174/65139
Fax 0174/65671
P a r t i t a IVA : 0 0 4 7 8 6 0 0 0 4 2
email: roccaforte.mondovi@ruparpiemonte.it

SERVIZIO “ROCCAFORTE INFORMA”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________,
nato/a

a

_____________________________________________

il

____/______/_____

e

residente

in

_________________, in via/loc. ___________________________________________ autorizza l’Amministrazione
Comunale di Roccaforte Mondovì all’invio di notizie e comunicazioni attraverso:
WHATSAPP verso il proprio numero di Cellulare ___________/__________________________
POSTA ELETTRONICA verso il proprio indirizzo Email _________________________@____________________
Roccaforte Mondovì, __________________

____________________________________
Firma per adesione (leggibile)

ATTENZIONE
Il Comune di Roccaforte Mondovì si riserva la facoltà di decidere il canale di comunicazione per l’inoltro dei
messaggi. Il servizio è UNIDIREZIONALE: non saranno prese in considerazione informazioni, segnalazioni e/o
richieste recapitate al Comune di Roccaforte Mondovì attraverso il numero di cellulare o all’indirizzo e-mail riservati a
tale servizio; eventuali messaggi inviati non saranno pertanto presi in considerazione e l’Amministrazione Comunale
non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto dei messaggi stessi.
In caso di utilizzo scorretto del servizio, il Comune si riserva il diritto di interrompere la messaggistica con gli utenti
interessati.
Il servizio è completamente GRATUITO ed usufruibile indipendentemente dal gestore di telefonia scelto, dal tipo di
telefono cellulare o dal provider internet utilizzati. Per aderire al servizio è sufficiente compilare il modulo presente e
firmarlo in ogni sua parte.
Il servizio sarà erogato attraverso il numero telefonico: 348 0792377 e/o l’indirizzo roccaforteinforma@gmail.com.

TUTELA DELLA PRIVACY
Aderendo al servizio si acconsente al trattamento dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. I dati
personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti
dalla relativa normativa; la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196. Il
titolare dei dati trattati è il Sindaco del Comune di Roccaforte Mondovì. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Sindaco del Comune di Roccaforte Mondovì.

Roccaforte Mondovì, ________________

_________________________________
Firma (leggibile) per presa visione
ed assenso al trattamento dei dati personali

